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CAPITOLATO TECNICO E CONDIZIONI PARTICOLARI DELLA PROCEDURA DI RDO SU SARDEGNACAT  

RELATIVA ALL’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI PAGLIA DI AVENA E/O FRUMENTO E/O TRITICALE NON 

TRINCIATA RESA E STIVATA, A REGOLA D’ARTE, NEI FIENILI DELLE AZIENDE SPERIMENTALI IN CAPO AL 

SERVIZIO.  CIG: Z313272072 

 

ART. 1 - OGGETTO DELL’APPALTO E CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA FORNITURA 

L’AGRIS SARDEGNA – Servizio di Ricerca per la Qualità e Valorizzazione delle Produzioni Equine – P.zza D. Borgia, 4 

– 07014 Ozieri, C.F. e P. IVA 02270290907, in esecuzione della determinazione n. 993/2021 del 16.07.2021, indice, ai 

sensi dell’art. 1 comma 2, lett. a) della L. 120/2020 una procedura telematica di RDO, attraverso l’utilizzo della 

piattaforma di negoziazione messa a disposizione dalla Centrale Regionale di Committenza della Regione Sardegna, ai 

sensi dell’art. 58 del D. Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento della fornitura di paglia di avena e/o frumento e/o triticale 

non trinciata resa e stivata a regola d’arte, nei fienili delle aziende sperimentali in capo al Servizio. 

L’appalto è regolamentato, oltre che dalle condizioni contenute nel presente Capitolato, da tutti i documenti accettati 

dalle Ditte in fase di abilitazione al Mercato elettronico attivo sulla piattaforma web della Centrale Regionale di 

Committenza SardegnaCAT. 

Le Ditte interessate dovranno proporre beni aventi caratteristiche tecniche minime conformi alle seguenti, pena 

l'esclusione dalla gara: 

LOTTO CIG 

OGGETTO LOTTO  

FORNITURA PAGLIA DI AVENA E/O FRUMENTO E/O TRITICALE NON 

TRINCIATA 

QUANTITA’ 

IN Q.LI 

1 Z313272072 

Fornitura paglia in rotopresse del peso compreso tra i 200 kg (circa) e 300 kg (circa). 1325 

Fornitura paglia in ballette del peso compreso tra i 12 kg (circa) e 18 kg (circa). 75 

ALTRI ELEMENTI DA CONSIDERARE PER UNA CORRETTA FORMULAZIONE DELL’OFFERTA TECNICO/ECONOMICA 

 

La paglia dovrà derivare direttamente dalla mietitrebbiatura del cereale ovvero, non dovrà derivare da successivo sfalcio 

e ranghinatura dei residui colturali (stoppie) del cereale. La paglia dovrà essere di adeguata qualità merceologica, 

asciutta, priva di muffe, con limitata polverosità e assenza di materiale estraneo (pietre, erbe infestanti).  

 

ART. 2 - IMPORTO A BASE D’ASTA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

L’importo a base di gara soggetto a ribasso, comprensivo delle spese di trasporto e stivaggio nelle aziende indicate 

all’art. 7, è pari a € 18.480,00 + IVA 10%. 

La gara verrà aggiudicata, in base al criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 

50.  

Ai sensi dell’articolo 97 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a 

cinque, si procederà, alla determinazione dell’eventuale soglia di anomalia con le modalità di cui al medesimo articolo 

97. 

In caso di offerte vincenti uguali, l'aggiudicazione avverrà a seguito di estrazione a sorte a norma dell’art. 77 del R.D. n. 

827/1924. L’AGRIS, ai sensi dell’articolo 95, comma 12 del D.lgs. n. 50 del 2016, si riserva la facoltà di non procedere 

all’affidamento, qualora l’offerta non sia ritenuta congrua, a suo insindacabile giudizio, oppure intervengano motivi di 

interesse pubblico che non rendano conveniente procedere all’affidamento, senza che le ditte partecipanti possano 

avanzare diritto alcuno. L’AGRIS si riserva la facoltà di procedere all’aggiudicazione in presenza di un’unica offerta. 

Ai sensi dell’art.106, comma 12 del D. Lgs n. 50/2016 l’Agris, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un 

aumento o una diminuzione della fornitura fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre 

all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far 

valere il diritto alla risoluzione del contratto. 

In caso di aggiudicazione, la Ditta accetta incondizionatamente il “Codice di comportamento del personale della Regione 



 
 
 
 
 
 

Servizio di Ricerca per la Qualità e Valorizzazione delle Produzioni Equine 
 

___________________________________________________________________________________________________________ 
AGRIS Sardegna - Agenzia per la ricerca in agricoltura  

Sede legale: Località Bonassai - SS 291 KM 18,6 - 07100 SASSARI – C.F./P. IVA. 02270290907 

pag. 2 di 4 

Agris 
Agentzia pro sa chirca in agricultura 
Agenzia regionale per la ricerca in agricoltura 
 
 
 
 

 
Autonoma della Sardegna, degli Enti, delle Agenzie e delle Società partecipate” consultabile al link 

http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_46_20140131124421.pdf e si impegna ad osservare e a far osservare ai 

propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto o la sua decadenza. 

La presente procedura di affidamento non è impegnativa per l’Agris che si riserva di interrompere in qualsiasi momento il 

procedimento avviato, senza che le ditte interessate possano vantare alcuna pretesa. 

ART. 3 - DUVRI 

In conformità alla determinazione n° 3 del 05 marzo 2008 dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, 

servizi e forniture, la presente procedura, trattandosi di mera fornitura, rientra tra quelle per le quali è possibile escludere 

preventivamente la predisposizione del DUVRI e la conseguente stima dei costi della sicurezza che pertanto sono pari a 

zero.  

ART. 4 - SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E DI SELEZIONE 

Sono ammessi a partecipare alla procedura: 

1. I soggetti di cui all’art. 45, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016, fatto salvo quanto previsto dall’art. 13 del D.L. 4 luglio 

2006 n. 223 e s.m.i,, operatori economici che intendono riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 48, comma 8 del D. 

Lgs. n. 50/2016 ed operatori economici con sede in altri stati membri dell’Unione Europea, come previsto dall’art. 45, 

comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016. 

REQUISITI MINIMI DI PARTECIPAZIONE: I partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di carattere generale, 

tecnico-professionale di cui all’art. 80 e 83, comma 1, lettera a) del D. Lgs n. 50/16, da dichiarare nei modelli allegati alla 

RDO, ed in particolare: 

1. Requisiti di ordine generale (art. 80): 

a) è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali non sussistano le cause di esclusione di cui 

all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016, nonché le altre cause di esclusione previste dalla legislazione vigente e 

richiamate nel disciplinare di gara. L’assenza delle condizioni preclusive è provata, a pena di esclusione dalla 

gara, con le modalità, le forme e i contenuti previsti nel disciplinare di gara; 

b) è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti che non si trovano nella condizione prevista dall’art. 9, 

comma 2, lett. c, del D. Lgs n. 231/2001 (divieto di contrattare con la pubblica amministrazione); 

2. Requisiti di idoneità professionale (art. 83, comma 1 lettera a): 

I CONCORRENTI DI CUI ALL’ART. 45 COMMA 2 DEL D. LGS n. 50/2016: 

a) se cittadini italiani o di altro Stato membro residenti in Italia, devono essere iscritti nel registro della camera di 

commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o 

presso i competenti ordini professionali o commerciali di cui all’art. 30, comma 3, della Direttiva 92/50 CE per 

l’attività relativa alla fornitura oggetto dell’appalto. Al cittadino di altro Stato membro non residente in Italia, è 

richiesta la prova dell'iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri 

professionali o commerciali di cui all'allegato XVI del D. Lgs n. 50/2016, mediante dichiarazione giurata o 

secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la 

propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali 

istituiti nel Paese in cui è residenti; 

ART. 5 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DELLE OFFERTE 

L’operatore economico che intende presentare offerta dovrà rispondere alla richiesta di offerta (RDO), attraverso la 

piattaforma telematica di negoziazione della centrale regionale di committenza SARDEGNACAT, presentando la 

seguente documentazione con le modalità e i tempi che saranno indicati nella RDO stessa, pena l’esclusione dalla 

gara (solo in caso di carenze sanabili ai sensi dell’articolo 83, comma 9 del D. Lgs. n. 50/2016, si procederà 

all’attivazione dell’istituto del cosiddetto “soccorso istruttorio”): 

a) “BUSTA DI QUALIFICA” DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 

Nella sezione denominata “Busta di Qualifica” della RdO dovranno essere allegati i sotto elencati documenti:  

Documento I. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA inerente il possesso dei requisiti di ordine generale e speciali 

utilizzando l’allegata “Scheda A – DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA”, ai sensi dell’art. 80 e 83 del 

D.lgs. n. 50/2016; 

Documento II. PATTO DI INTEGRITÀ: firmato e sottoscritto digitalmente da parte del rappresentante legale 

dell’impresa partecipante (IL DOCUMENTO DA FIRMARE DIGITALMENTE SI SCARICA DALLA 

RDO); 

http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_46_20140131124421.pdf
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b)  “BUSTA ECONOMICA” – OFFERTA ECONOMICA 

Nella sezione denominata “Busta Economica”, dovranno essere compilati i campi richiesti e/o dovranno essere 

allegati i documenti richiesti.  

In caso di RTI e Consorzi ordinari, di cui alle lettere d) ed e) dell’art. 45, comma 2, del D.Lgs n. 50/2016, già 

costituiti, l’offerta economica potrà essere sottoscritta dalla sola impresa capogruppo;  

In caso di RTI e Consorzi ordinari, di cui alle lettere d) ed e) dell’art. 45, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, non 

ancora costituiti, l’offerta economica dovrà essere sottoscritta da tutte le imprese associande (mandataria e 

mandanti). 

Non saranno ammesse offerte pari o superiori all’importo a base d’asta, in variante, parziali, condizionate o 

espresse in modo indeterminato o con semplice riferimento ad altra offerta propria o di altri. 

L’offerta comporta vincolo di osservanza per la ditta per almeno 180 (centottanta) giorni dalla data di scadenza per 

la presentazione delle offerte. Per la durata di tale periodo, pertanto, il prezzo offerto si intenderà fisso ed 

invariabile.  

L’offerta, immediatamente vincolante per la ditta, lo sarà per l’AGRIS solo dopo l’esecutività del provvedimento di 

aggiudicazione e la conseguente comunicazione dell’aggiudicazione. Pertanto non potrà essere corrisposto 

compenso alcuno ai concorrenti per la formulazione dell’offerta. 

ART. 6 - ADEMPIMENTI PER LA STIPULA DEL CONTRATTO 

Ad avvenuta efficacia dell’aggiudicazione (dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti), si procederà alla stipula 

della lettera-contratto, in formato elettronico. Ai sensi dell’art. 32, comma 10, lett. b) del D.lgs. n. 50/2016, il contratto 

potrà essere stipulato prima del termine dei 35 giorni, dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di 

aggiudicazione.   

ART. 7 - TERMINE E LUOGO DI CONSEGNA  

La ditta aggiudicataria dovrà effettuare la consegna della fornitura entro 15 giorni, dalla sottoscrizione della lettera 

contratto, presso le sedi delle aziende sotto elencate, in orario di lavoro e nelle quantità indicate: 

- q.li 1000 circa    azienda Su Padru, loc. Su Padru – 07014 Ozieri (SS) 

- q.li 200 circa+ q.li 75 in ballette  azienda Tanca Regia, loc Tanca Regia – 09071 Abbasanta (OR)  

- q.li 125 circa    azienda Foresta Burgos, loc. Foresta Burgos - 07010 Burgos (SS) 

 

Al momento della consegna e prima della stivatura si procederà alla verifica del prodotto da parte dei tecnici 

dell’Agenzia. Qualora venissero riscontrate sostanziali difformità con quanto prescritto in Capitolato, la fornitura 

verrà rifiutata e qualora la ditta non provveda alla sostituzione con idoneo prodotto, si procederà alla revoca 

dell’aggiudicazione.  

All’atto di ogni consegna, il fornitore deve presentare, il documento di trasporto in duplice esemplare, nel quale dovrà 

essere indicata la quantità della paglia fornita. Una copia sottoscritta dal ricevente, sarà restituita al fornitore o 

all’incaricato della consegna.  

ART. 8 - VERIFICA DI CONFORMITÀ 

Al momento della consegna dei beni, il direttore dell’esecuzione del contratto effettua la verifica di conformità del 
servizio, secondo le modalità previste dall’art. 102 D. Lgs. n. 50/2016, rilasciando apposito “certificato di verifica di 
conformità”. 

ART. 9 - PENALI 

Per ogni giorno solare, non imputabile all’Agris ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai termini massimi 

stabiliti per la consegna, ovvero in caso di esito negativo della verifica di conformità o del collaudo ai sensi dei precedenti 

articoli, l’operatore economico contraente è tenuto a corrispondere all’AGRIS una penale pari allo 0,5‰ (0,5 per mille) 

del corrispettivo della fornitura oggetto dell’inadempimento o del ritardo.  

ART. 10 - PAGAMENTI 

Il pagamento avverrà in unica soluzione ad avvenuta conclusione del servizio, entro 30 giorni naturali e consecutivi dalla 

ricezione della fattura, avvalendosi della facoltà contemplata dall’art. 4, comma 4 del D. Lgs. n. 231/2002, e successive 

modifiche ed integrazioni, fatta salva l’avvenuta regolare esecuzione della fornitura e previa verifica della regolarità 

contributiva nei confronti degli Enti previdenziali, mediante emissione di mandato di pagamento intestato alla Ditta, con 

bonifico su un conto corrente postale o bancario dedicato, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche, per 

effetto di quanto disposto dalla Legge 13 agosto 2010, n° 136. Si precisa che la fattura dovrà essere emessa e 
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trasmessa in formato elettronico secondo la normativa vigente in materia. A tal fine si segnala che la documentazione 

tecnica, le modalità di trasmissione e i servizi di supporto e assistenza sono disponibili al link www.fatturapa.gov.it, un 

sito dedicato esclusivamente alla fatturazione elettronica verso le Amministrazioni pubbliche.  

Per l’emissione e l’invio delle fatture elettroniche riferite al presente contratto, si DOVRÀ TENERE CONTO CHE:  

a) la fattura deve essere intestata a: AGRIS SARDEGNA - LOCALITÀ BONASSAI - SS 291 KM 18,6 - 07100 SASSARI - 

CODICE FISCALE/P.IVA 02270290907; 

b) IL CODICE UNIVOCO UFFICIO E’ IL SEGUENTE: UF5XDH; 

c) CODICE CIG: Z313272072; 

d) questa Agenzia rientra tra le amministrazioni pubbliche soggette alla cosiddetta scissione dei pagamenti IVA, noto 
come “split payment”. per tale ragione tutte le fatture indirizzate all’agenzia, devono comunque contenere l’esposizione 
dell’iva e devono inoltre recare l’annotazione “scissione dei pagamenti”. 

L'Agris, al fine di garantirsi in modo efficace sulla puntuale osservanza delle clausole contrattuali, può sospendere, ferma 

l'applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti alla Ditta fornitrice cui sono state contestate inadempienze nella 

esecuzione della prestazione, fino a che non si sia posta in regola con gli obblighi contrattuali. 

ART. 11 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi dell’Art. 13 del D. Lgs n. 196 del 30.06.2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 

Regolamento UE n. 2016/679 ( “GDPR”), si informa che i dati personali forniti e raccolti in occasione del presente 

procedimento verranno utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini conseguenti agli adempimenti richiesti dalla gara, 

ed il loro trattamento sarà improntato agli obblighi di riservatezza e tutela degli interessati, nei limiti degli obblighi in 

carico alle PP. AA. Titolare del trattamento è l’AGRIS SARDEGNA. 

ART. 12 - CHIARIMENTI ED INFORMAZIONI COMPLEMENTARI 

Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sul contenuto del presente Capitolato ed in generale sugli altri 

documenti di gara, potranno essere richieste tramite la messaggistica all’interno dell’area dedicata nella RDO. 

ART. 13 - DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO 

Il direttore dell’esecuzione del contratto, ai sensi dell’art. 101 del D. Lgs n. 50/2016, è il Dott. Marco Piras. 

ART. 14 – ALLEGATI 

Fanno parte integrante del presente disciplinare i seguenti allegati: 

 

1 Scheda A – DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 
2 PATTO D’INTEGRITA’ 

 

Il Direttore del Servizio 
  

Dott. Raffaele Cherchi 

 

 


